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Istruzioni cliniche
Come tutti i dispositivi ortodontici é molto importante l’accurata
scelta dell’ancoraggio dentale. Con questa nuova metodica la sta-
bilità dei premolari d’appoggio é fornita da un arco linguale saldato
e ben aderente ai cingoli  degli elementi dentali anteriori. La cannu-
la é orientata posteriormente ed é bassa vicino alla cresta edentula
per evitare qualsiasi interferenza durante la masticazione. La porzio-
ne telescopica (cannula e braccio mobile) deve essere assemblata
aderentemente all’arcata dentaria per un maggiore comfort del
paziente. L’uncino del braccio mobile deve  essere agganciato al
bottone d’ appoggio, puntato sulla banda, con la sua estremità rivol-
ta posteriormente per evitare la disinserzione. La scelta della molla di
180 gr. é relativa alla necessità di non sovraccaricare l’unità di anco-
raggio e a non farla mesializzare. Nel caso in cui sia presente anche
il secondo molare si può utilizzare anche quella da 240 gr. Attivare la
molla spostando distalmente la vite di attivazione; lavorare sulla vite
mesiale, la vite distale sarà serrata in fase di contenzione. Ogni mese
si ripete l'operazione di attivazione della molla.  Assicurarsi che i mola-
ri da raddrizzare non abbiano interferenze con l’arcata antagonista.
Data la presenza di un sistema telescopico che controlla la spinta
distalizzante, i molari non avranno estrusione reale ma solo apparen-
te data dall’innalzamento delle cuspidi mesiali. L’Uprighter é trasfor-
mabile in contenzione o mantenitore di spazio. Basterà infatti lasciare
la molla passiva e bloccare le due vitine del chiavistello sulla cannu-
la e sul braccio mobile.

0843

DDiissttaall   JJeett  iinnffeerr iioorree ppeerr  uupprriigghhtteerr  mmoollaarr ii

ISTR_24 DJ inf medici V2.1_07-2017

DISTRIBUITO DA
MICERIUM S.P.A. 

Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge) 
Tel. 0185 7887 850 • Fax 0185 7887 950

e-mail: ortho@micerium.it
FABBRICATO DA 

American Orthodontics - Sheboygan USA

Istruzioni cliniche
Come tutti i dispositivi ortodontici é molto importante l’accurata
scelta dell’ancoraggio dentale. Con questa nuova metodica la sta-
bilità dei premolari d’appoggio é fornita da un arco linguale saldato
e ben aderente ai cingoli  degli elementi dentali anteriori. La cannu-
la é orientata posteriormente ed é bassa vicino alla cresta edentula
per evitare qualsiasi interferenza durante la masticazione. La porzio-
ne telescopica (cannula e braccio mobile) deve essere assemblata
aderentemente all’arcata dentaria per un maggiore comfort del
paziente. L’uncino del braccio mobile deve  essere agganciato al
bottone d’ appoggio, puntato sulla banda, con la sua estremità rivol-
ta posteriormente per evitare la disinserzione. La scelta della molla di
180 gr. é relativa alla necessità di non sovraccaricare l’unità di anco-
raggio e a non farla mesializzare. Nel caso in cui sia presente anche
il secondo molare si può utilizzare anche quella da 240 gr. Attivare la
molla spostando distalmente la vite di attivazione; lavorare sulla vite
mesiale, la vite distale sarà serrata in fase di contenzione. Ogni mese
si ripete l'operazione di attivazione della molla.  Assicurarsi che i mola-
ri da raddrizzare non abbiano interferenze con l’arcata antagonista.
Data la presenza di un sistema telescopico che controlla la spinta
distalizzante, i molari non avranno estrusione reale ma solo apparen-
te data dall’innalzamento delle cuspidi mesiali. L’Uprighter é trasfor-
mabile in contenzione o mantenitore di spazio. Basterà infatti lasciare
la molla passiva e bloccare le due vitine del chiavistello sulla cannu-
la e sul braccio mobile.

0843

DDiissttaall  JJeett  iinnffeerr iioorree ppeerr  uupprr iigghhtteerr  mmoollaarrii

ISTR_24 DJ inf medici V2.1_07-2017

DISTRIBUITO DA
MICERIUM S.P.A. 

Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge) 
Tel. 0185 7887 850 • Fax 0185 7887 950

e-mail: ortho@micerium.it
FABBRICATO DA 

American Orthodontics - Sheboygan USA

Istruzioni cliniche
Come tutti i dispositivi ortodontici é molto importante l’accurata
scelta dell’ancoraggio dentale. Con questa nuova metodica la sta-
bilità dei premolari d’appoggio é fornita da un arco linguale saldato
e ben aderente ai cingoli  degli elementi dentali anteriori. La cannu-
la é orientata posteriormente ed é bassa vicino alla cresta edentula
per evitare qualsiasi interferenza durante la masticazione. La porzio-
ne telescopica (cannula e braccio mobile) deve essere assemblata
aderentemente all’arcata dentaria per un maggiore comfort del
paziente. L’uncino del braccio mobile deve  essere agganciato al
bottone d’ appoggio, puntato sulla banda, con la sua estremità rivol-
ta posteriormente per evitare la disinserzione. La scelta della molla di
180 gr. é relativa alla necessità di non sovraccaricare l’unità di anco-
raggio e a non farla mesializzare. Nel caso in cui sia presente anche
il secondo molare si può utilizzare anche quella da 240 gr. Attivare la
molla spostando distalmente la vite di attivazione; lavorare sulla vite
mesiale, la vite distale sarà serrata in fase di contenzione. Ogni mese
si ripete l'operazione di attivazione della molla.  Assicurarsi che i mola-
ri da raddrizzare non abbiano interferenze con l’arcata antagonista.
Data la presenza di un sistema telescopico che controlla la spinta
distalizzante, i molari non avranno estrusione reale ma solo apparen-
te data dall’innalzamento delle cuspidi mesiali. L’Uprighter é trasfor-
mabile in contenzione o mantenitore di spazio. Basterà infatti lasciare
la molla passiva e bloccare le due vitine del chiavistello sulla cannu-
la e sul braccio mobile.

0843

DDiissttaall   JJeett  iinnffeerr iioorree ppeerr  uupprriigghhtteerr  mmoollaarr ii

ISTR_24 DJ inf medici V2.1_07-2017

DISTRIBUITO DA
MICERIUM S.P.A. 

Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge) 
Tel. 0185 7887 850 • Fax 0185 7887 950

e-mail: ortho@micerium.it
FABBRICATO DA 

American Orthodontics - Sheboygan USA

Istruzioni cliniche
Come tutti i dispositivi ortodontici é molto importante l’accurata
scelta dell’ancoraggio dentale. Con questa nuova metodica la sta-
bilità dei premolari d’appoggio é fornita da un arco linguale saldato
e ben aderente ai cingoli  degli elementi dentali anteriori. La cannu-
la é orientata posteriormente ed é bassa vicino alla cresta edentula
per evitare qualsiasi interferenza durante la masticazione. La porzio-
ne telescopica (cannula e braccio mobile) deve essere assemblata
aderentemente all’arcata dentaria per un maggiore comfort del
paziente. L’uncino del braccio mobile deve  essere agganciato al
bottone d’ appoggio, puntato sulla banda, con la sua estremità rivol-
ta posteriormente per evitare la disinserzione. La scelta della molla di
180 gr. é relativa alla necessità di non sovraccaricare l’unità di anco-
raggio e a non farla mesializzare. Nel caso in cui sia presente anche
il secondo molare si può utilizzare anche quella da 240 gr. Attivare la
molla spostando distalmente la vite di attivazione; lavorare sulla vite
mesiale, la vite distale sarà serrata in fase di contenzione. Ogni mese
si ripete l'operazione di attivazione della molla.  Assicurarsi che i mola-
ri da raddrizzare non abbiano interferenze con l’arcata antagonista.
Data la presenza di un sistema telescopico che controlla la spinta
distalizzante, i molari non avranno estrusione reale ma solo apparen-
te data dall’innalzamento delle cuspidi mesiali. L’Uprighter é trasfor-
mabile in contenzione o mantenitore di spazio. Basterà infatti lasciare
la molla passiva e bloccare le due vitine del chiavistello sulla cannu-
la e sul braccio mobile.

0843


